Comune di Rosate
Prov. Milano
Via Vittorio Veneto,2

CRITERI PER L’ACCESSO E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 10.05.2005

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le relative attrezzature fanno parte dei
beni patrimoniali indisponibili e sono destinati alla promozione della pratica sportiva a
tutti i livelli.
Il presente regolamento disciplina l’accesso agli impianti sportivi di proprietà del
Comune di Rosate direttamente gestiti dall’ Amministrazione Comunale o affidati in
gestione a terzi.

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO
Gli impianti sportivi potranno essere concessi in uso ai seguenti soggetti, in ordine
prioritario:
•

•

•

•
•

Associazioni o società sportive senza scopo di lucro, con sede a Rosate,
regolarmente costituite e affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono attività agonistica di squadra e
militino in campionati ufficiali riconosciuti dalle rispettive federazioni;
Associazioni o società sportive senza scopo di lucro, con sede a Rosate
regolarmente costituite e affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono corsi sportivi per ragazzi e adulti
con una quota di frequenza per gli iscritti;
Associazioni o società sportive, senza scopo di lucro, non di Rosate
regolarmente costituite e affiliate alle Federazione o agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciute dal CONI che svolgono corsi sportivi per ragazzi e adulti
con una quota di frequenza per gli iscritti;
Associazioni o società sportive che svolgano attività finalizzata alla pratica
sportiva con scopo di lucro;
Soggetti individuali;

L’accesso agli impianti sportivi potrà avvenire mediante:
o
o

concessioni annuali
concessioni temporanee

Sono annuali le concessioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano
svolgimento per un intera stagione sportiva ed agonistica o per un periodo
corrispondente all’anno scolastico. Sono altresì considerate concessioni annuali quelle
rilasciate per attività sportive organizzate in corsi a periodicità mensile, svolti senza
soluzione di continuità, nell’arco del medesimo periodo.
Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o
che hanno durata limitata nel tempo, non rientrando nell’ipotesi di cui al precedente
capoverso;
La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all’emissione delle
concessioni temporanee e le concessioni in uso di ciascun impianto è subordinata al

fatto che l’attività che si intende svolgervi sia compatibile con le caratteristiche
ambientali e strutturali dell’impianto stesso.
Gli impianti sportivi, in via residuale rispetto all’ordinaria attività sportiva, potranno,
compatibilmente con la normativa vigente, essere utilizzati anche per attività culturali,
ricreative e aggregative.
L’ uso degli impianti per lo svolgimento di attività e iniziative organizzate, promosse o
patrocinate dal Comune di Rosate ha priorità su ogni altra utilizzazione.
Le palestre scolastiche potranno essere concesse previo nulla osta da parte del
Consiglio D’Istituto e di norma soltanto al di fuori del normale orario scolastico.

ART. 3 –
RICHIESTE

MODALITA’

E

TEMPI

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

Le richieste di concessione annuale degli impianti dovranno essere presentate per
iscritto all’ufficio servizi alla persona del Comune di Rosate e devono specificare giorni,
ore e impianto prescelto.
E’ considerato periodo utile per la loro presentazione quello che va dal 1° al 31
maggio di ogni anno ( salvo quanto previsto da specifiche convenzioni in atto).
La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
o
o
o

Copia statuto societario
Copia iscrizione a campionati nazionali o regionali di categoria
Copia Bilancio consuntivo anno precedente

Le richieste di concessione temporanea degli impianti dovranno essere presentate
secondo le modalità previste dal regolamento per la concessione di contributi
economici e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone, enti pubblici e privati e disposizioni per l’utilizzo di beni mobili ed immobili
del Comune approvato con deliberazione C.C. n° 9 del 13-05-2004;

ART. 4 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI
La concessione annuale è di norma equivalente a quella della stagione agonistica.
Essa da diritto al concessionario di utilizzare gli impianti indicati nel periodo di durata
della concessione stessa, limitatamente ai giorni ed agli orari assegnati, ed è
subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione.
La convenzione dovrà stabilire gli obblighi, le responsabilità e i servizi resi dal
concessionario, i termini e le modalità di utilizzazione dell’impianto, le tariffe orarie
stabilite e le sanzioni per eventuali inadempienze.
La concessione in uso continuativo, fermo restando il principio della equa e plurale
utilizzazione degli impianti, verrà assegnata dalla Giunta Comunale, compatibilmente
con le disponibilità, secondo una precedenza volta a favorire nell’ordine:
o

Le Associazioni o società sportive senza scopo di lucro, con sede a Rosate,
regolarmente costituite e affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione

o

o

o

Sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono attività agonistica di squadra e
militino in campionati ufficiali riconosciuti dalle rispettive federazioni;
Le Associazioni o società sportive senza scopo di lucro con sede a Rosate
regolarmente costituite e affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono corsi sportivi per ragazzi e adulti
con una quota di frequenza per gli iscritti;
Le Associazioni o società sportive senza scopo di lucro che non hanno sede a
Rosate regolarmente costituite e
affiliate alle Federazione o agli Enti di
Promozione Sportiva riconosciute dal CONI che svolgono corsi sportivi per
ragazzi e adulti senza con una quota di frequenza per gli iscritti;
Le Associazioni o società sportive che svolgano attività finalizzata alla pratica
sportiva con scopo di lucro;

La concessione temporanea viene rilasciata, di norma, rispettando l’ordine cronologico
delle richieste.
Le richieste incomplete e non conformi non potranno essere prese in considerazione.
Eventuali domande pervenute fuori termine potranno essere prese in esame,
limitatamente alle residue disponibilità, con le stesse modalità di cui sopra.

ART. 5 - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE
Le tariffe per l’uso degli impianti sono determinate in modo da favorire l’attività delle
libere forme associative, in particolare delle Associazioni di Rosate affiliate a
Federazioni o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dei loro settori
giovanili.
Le palestre scolastiche saranno concesse in uso dietro versamento di una tariffa
adeguata, tale da coprire, almeno in buona parte i costi relativi ad utenze, spese di
pulizia e manutenzioni ordinarie. Le tariffe verranno determinate in sede di
stipulazione delle convenzioni di concessione annuale con l’osservanza dei
sottoelencati criteri in ordine crescente di entità:
A. Tariffa agevolata per le associazioni o società sportive con sede a Rosate, da
almeno 5 anni, senza scopo di lucro, affiliate a federazioni o a Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgano attività agonistica di
squadra e militino in campionati ufficiali riconosciuti dalle rispettive federazioni
con partecipazione di atleti fino a 20 anni compresi. Per beneficiare di tariffe
ridotte le Associazioni di Rosate dovranno produrre in copia l’elenco degli atleti
interessati e le fasce orarie nelle quali gli impianti sono utilizzati dagli atleti cui
spettano le tariffe agevolate;
B. Tariffa ridotta per le associazioni o società sportive, senza fine di lucro,
affiliate a federazioni o a enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che
svolgono corsi sportivi a pagamento per ragazzi fino alla 3° media compresa o
anche attività agonistica fino alla categoria under 20;
C. Tariffa standard per tutte le altre associazioni o società sportive che svolgano
attività sportiva agonistica per adulti e/o corsi sportivi a pagamento per adulti;
Per l’utilizzo degli impianti del Centro Sportivo Ciro Campisi le tariffe a carico di tutte
le associazioni verranno determinate dal gestore e dall’Amministrazione Comunale ai
sensi di quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto in vigore.

Le tariffe per l’uso temporaneo o occasionale degli impianti sportivi a favore di
associazioni o privati sono determinate annualmente da parte degli organi competenti
contestualmente alla definizione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
Gli impianti sportivi possono in casi eccezionali e con atto motivato dalla Giunta
Comunale essere concessi gratuitamente in uso ad Associazioni e gruppi non aventi
finalità di lucro per la conduzione di attività di elevato interesse pubblico, sociale o
culturale.

